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D.d.u.o. 11 dicembre 2013 - n. 12067
Misure straordinarie di supporto alle PMI mantovane colpite 
dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 – Concessione proroga al 
30 giugno 2014 del termine ultimo per la chiusura dei progetti 

IL DIRIGENTE DELLA U O  COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, TUTELA 
DEI CONSUMATORI E ATTRATTIVITA’ TERRITORIALE

Richiamate:

•	la legge regionale 2 febbraio 2007, n  1, «Strumenti di com-
petitività per le imprese e per il territorio della Lombardia» 
e ss mm ii , con la quale Regione Lombardia, in coeren-
za con gli orientamenti comunitari, intende supportare la 
crescita competitiva del sistema produttivo, territoriale e 
sociale lombardo;

•	la d g r  n  IX/3325 del 18 aprile 2012 - Presa d’atto della 
comunicazione in Giunta del Presidente Formigoni aven-
te ad oggetto: «Accordo di programma per lo sviluppo 
economico e la competitività del sistema lombardo 2010-
2015  Piano d’azione 2012»;

•	la d g r  n  IX/3849 del 25 luglio 2012 «Misure straordinarie 
di supporto alle MPMI mantovane colpite dal sisma del 20 
e 29 maggio 2012: approvazione criteri attuativi della li-
nea d’intervento a sostegno della ricostruzione, finalizzata 
al ripristino degli edifici produttivi e alla riattivazione delle 
attività economiche»; 

•	la d g r  n  IX/4073 del 19 settembre 2012 «Misure straor-
dinarie di supporto alle imprese mantovane colpite dal 
sisma del 20 e 29 maggio 2012  Misura di sostegno per il 
rilancio delle MPMI commerciali;

•	la d g r  150 del 17  maggio  2013 che ha destinato alla 
Misura A, del citato bando, ulteriori risorse a favore delle 
MPMI con sede nei comuni colpiti dal sisma e apparte-
nenti alle aree ex obiettivo 2 Docup 2000-2006;

Visto che la d g r  n  IX/3849 del 25 luglio 2012:

•	ha stabilito, nell’ambito degli interventi a sostegno della 
ripresa, una specifica Misura di sostegno alla riattivazione 
delle attività economiche da realizzarsi nell’ambito della 
collaborazione in essere con il sistema camerale lombar-
do, di cui alla succitata d g r  n  IX/3325/2012;

•	ha destinato risorse finanziarie iniziali pari a 6 ml€ per la 
citata misura di sostegno alla ricostruzione nelle zone col-
pite dal sisma, finalizzata al ripristino degli edifici produttivi 
e alla riattivazione delle attività economiche;

•	ha affidato la responsabilità della misura al Dirigente 
dell’Unità Organizzativa Commercio e Reti distributive del-
la Direzione Generale Commercio, Turismo e Servizi per l’a-
dozione degli atti conseguenti riguardanti il trasferimento 
delle risorse alla Camera di Commercio di Mantova, non-
ché le verifiche sullo stato di avanzamento della misura 
ed il rapporto finale da trasmettere all’Autorità di gestione 
del POR FESR;

Considerato che:

•	la misura di supporto alle imprese mantovane colpite dal 
sisma è stata attivata con delibera della Giunta della Ca-
mera di Commercio di Mantova n  112 del 29 settembre 
2012 «Accordo di programma per lo sviluppo economico 
e la competitività del sistema lombardo – misure straordi-
narie di supporto alle imprese mantovane colpite dagli 
eventi sismici del Maggio 2012»

•	l’avviso camerale «Bando Sisma» è stato pubblicato sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia - Serie Ordina-
ria n  38 di Venerdì 21 settembre 2012;

Dato atto che gli interventi in accordo di programma fra Siste-
ma camerale e Regione Lombardia a supporto delle imprese 
colpite dal sisma sono articolati in tre misure, delle quali una a 
carico del sistema camerale per 4 milioni di euro (Misura B: im-
prese agricole), due a carico della Regione Lombardia (Misura 
A e C: industria artigianato e commercio);

Considerato che l’intervento ADP «Misure straordinarie di sup-
porto alle imprese mantovane colpite dagli eventi sismici del 
maggio 2012» prevede per le tre Misure la scadenza del termine 
al 31 dicembre 2013 e la previsione di concedere proroghe sulla 
base delle istanze motivate dalle imprese;

Vista la lettera prot  n  27520 del 15 novembre 2013 con cui la 
Camera di Commercio di Mantova ha chiesto alle Direzioni Ge-
nerali Commercio e Attività produttive della Regione Lombardia 
di pronunciarsi con apposito atto in merito alla proroga di un 

semestre del termine di rendicontazione del Bando sisma, pro-
ponendo come nuovo termine per la chiusura dei progetti il 30 
giugno 2014;

Vista la delibera della Camera di Commercio di Mantova n  125 
del 20 novembre 2013, che a seguito delle richieste di proroga del 
termine di rendicontazione presentate dalle imprese, sia singolar-
mente che tramite le rappresentanze di comparto, ha deliberato 
di accogliere le richieste concedendo la proroga di un semestre 
per la chiusura dei progetti e per presentare la documentazione di 
rendicontazione ai fini della liquidazione dei contributi;

Considerata che le principali motivazioni delle richieste di pro-
roga, da parte delle imprese, riguardano la mancanza di liqui-
dità per anticipare i pagamenti di tutte le opere, i ritardi nell’ese-
cuzione delle opere da parte dei fornitori, ma soprattutto i tempi 
di pubblicazione delle graduatorie del bando ufficializzate solo 
nel mese di maggio 2013;

Ritenuto opportuno accogliere le richieste di proroga formu-
late dagli operatori interessati e dalla Camera di Commercio di 
Mantova, in modo tale da rispondere alle esigenze degli ope-
ratori stessi e consentire maggiore efficacia alla misura di so-
stegno alle imprese mantovane colpite dagli eventi sismici del 
maggio 2012;

Visto che entrambe le Direzioni suindicate, a cui è stata invia-
ta la richiesta di proroga, hanno espresso parere favorevole alla 
concessione della stessa in quanto conforme a quanto previsto 
dall’art  27, comma 3, della l r  34/78; 

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n  20 «Testo unico delle 
leggi regionali in materia di organizzazione e personale», non-
ché i provvedimenti organizzativi della X legislatura;

Dato atto che il presente provvedimento rientra tra le compe-
tenze della Unità Organizzativa individuata dalla d g r  29 aprile 
2013 n  87 e dal decreto del segretario generale del 25 luglio 
2013 n  7110 ;

DECRETA
1  Di accogliere la richiesta della Camera di Commercio di 

Mantova e di fissare al 30 giugno 2014 il termine ultimo per la 
chiusura dei progetti ai fini della liquidazione delle «Misure stra-
ordinarie di supporto alle imprese mantovane colpite dagli 
eventi sismici del maggio 2012» 

2  Di trasmettere il presente atto alla Camera di Commercio 
Industria Artigianato ed Agricoltura di Mantova per le azioni 
conseguenti 

3  Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BURL 
Il dirigente della u o 

Paolo Mora
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